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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 n. 20 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

L’anno 2014 ( Duemilaquattordici ) il giorno 7 (sette) del mese di aprile alle ore 19.35  nel Comune 

di Pula e nell’abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima 

convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

                          PRESENTI  ASSENTI 

1. CABASINO        WALTER   

2. ZUCCA               MARIA CRISTINA   

3. FA                        LUIGI   

4. PITTALUGA     ANGELO    

5. ABIS                        ANDREA    

6. CABIDDU         MARIA IMMACOLATA   

7. TOLU                ANGELO   

8. PORCEDDU     AUGUSTO   

9.VITA MARCO   

10.VIVARINI SIMONE   

11. LOCCHE ROBERTO   

12. SORU FAUSTO   

13. CARTA  EMILIO   

14. ORTU PAOLO   

15. PIREDDA FRANCESCO   

16. PIA GIOVANNI    

17. FARNETI  EMANUELE   

TOTALE  PRESENTI  N.  13  TOTALE ASSENTI N. 4 

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Efisia Contini 

IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 

 

Chiama alla funzione di scrutatori i Sigg.: 

1- Cabiddu M. Immacolata   2 – Giovanni Pia   3 – Vivarini Simone 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario 

Responsabile: Dott.ssa Lucia Cani 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

Vista la Legge 5 maggio 2009, n.42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 

in attuazione dell’art.119 della Costituzione” e, in particolare, gli articoli 2, comma 2,11, 12, 13, 

21 e 26; 

 

Visto il D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. in data 

27/12/2013 che introduce l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e 

TARI ed in particolare:  

 il comma 639 che disciplina la IUC  “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore”. 

 Il comma 641 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell’imposta unica “ll 

presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla 

TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva”. 

 Il comma 677 in materia di determinazione delle aliquote “Il comune, con la medesima 

deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima 

TASI non può eccedere il 2,5 per mille ; 

 

Che la Legge n.147/2013 ha stabilito, oltre alla istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 

dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, una profonda e sostanziale modifica 

normativa della componente IMU; 

 

Visto l’art. 1 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16 “Disposizioni in materia di TARI e TASI” 

che apporta modifiche all’art.1 della legge 147/2013, in particolare il comma 677 in materia di 

determinazione delle aliquote TASI; 

 

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 

aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.   n.54 del 21 

maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 

agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 

novembre 2013, convertito nella Legge n.5 del 29 gennaio 2014; 
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Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n.296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007) con 

il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, qualora 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

tali atti, anche se adottati successivamente all’1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 

previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art.151, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere 

differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il MEF, sentita la Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013 è stato differito al 28 

febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione esercizio 2014; 

 

Considerato altresì che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 è stato differito al 

30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione esercizio 2014; 

 

Preso atto che l’art.14, comma 6, del D.Lgs. n.23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997 anche per i 

nuovi tributi in esso previsti; 

 

Vista la propria deliberazione n. 47  del 30/10/2012 di approvazione del Regolamento 

disciplinante l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

Vista la propria deliberazione n. 42  del 28/11/2013 di approvazione del Regolamento 

disciplinante la TARES; 

 

Preso atto che attualmente è in fase di predisposizione il regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Comunale Unica (IUC) composta da n.3 parti dedicate rispettivamente alla nuova 

disciplina dell’IMU e alla disciplina della TARI e della TASI e che il termine per l’approvazione è 

fissato nella scadenza prevista per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Considerato che occorre con il presente atto individuare i servizi indivisibili per l’anno 2014, 

come risulta nell’allegato elenco a) al presente atto, nel quale trovano indicazione le spese 

necessarie per lo svolgimento e il finanziamento degli stessi in capo alla TASI; 

 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale,  servizi, 

prestazioni e attività forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

 Servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività 

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale 

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 

tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale; 
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Ritenuto opportuno applicare le seguenti aliquote relative all’anno 2014 per le tre componenti 

dell’imposta unica comunale (IUC): 

 

IMU – Imposta Municipale Unica – Tenuto conto del  gettito IMU nell’annualità 2013, delle 

modifiche applicative dal  1  gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di 

previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno,  per l’anno 2014, 

confermare integralmente le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2013 con atto del 

Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2013;    

 

TARI – La disciplina della Tari ricalca in buona parte la disciplina della Tares, pertanto si ritiene 

applicare le tariffe approvate con proprio atto n. 20 del 26 luglio 2013 che trovano conferma della 

deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe, adottata in data odierna da 

questo Consiglio Comunale (proposta n.24 del 26/03/2014); 

 

TASI  -  Componente servizi dell’imposta unica - Si istituisce l’aliquota standard prevista dalla 

Legge nella misura dell’1 per mille senza alcuna differenziazione all’interno delle categorie 

imponibili; 

 

RILEVATO che occorre, in sede di determinazione della TASI, stabilire la scadenza e il numero 

delle rate di versamento del tributo, anche in modo differenziato rispetto alla TARI e che si ritiene 

stabilire, al fine di agevolare il contribuente, n.2 rate con scadenza identica a quella stabilita dalla 

Legge vigente per l’IMU nei mesi di giugno e dicembre; 

 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

PRESO ATTO dei pareri espressi dal competente Responsabile sulla presente proposta, ai sensi 

dell’art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

 

PROPONE 

 

1. Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  

dispositivo  del  presente provvedimento ; 

 

2. Di determinare le seguenti Aliquote dell’Imposta Comunale Unica (IUC) per l’anno 2014: 

 

IMU – Imposta Municipale Unica – confermare integralmente le aliquote e le detrazioni 

deliberate per l’anno 2013 con atto del Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2013;   

TARI – confermare integralmente le tariffe approvate con proprio atto n. 20 del 26 luglio 2013 

che trovano conferma della deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe, 

adottata in data odierna da questo Consiglio Comunale (proposta n.24 del 26/03/2014); 

TASI  -  Componente servizi dell’imposta unica - Si istituisce l’aliquota standard prevista dalla 

Legge nella misura dell’1 per mille senza alcuna differenziazione all’interno delle categorie 

imponibili; 
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3. Di individuare nell’allegato a) alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed 

integrante, i servizi indivisibili  dell’Ente indicando analiticamente per ciascuno di tali 

servizi, i costi alla cui copertura la Tasi è diretta; 

 

4. Di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n.2 rate con 

scadenza identica a quella stabilita dalla Legge vigente per l’IMU nei mesi di giugno e 

dicembre; 

 

5. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

6. Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. 

 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui 

al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:  PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 

  F.to Dott.ssa Lucia Cani   

Pula, 26/03/2014 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:  PARERE FAVOREVOLE             
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Lucia Cani 

   

Pula, 26/03/2014 
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  IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

SENTITI GLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI: 

Consigliere Giovanni Pia: Ancora una volta lo Stato si libera di un proprio fardello e i conti dello Stato si 

cerca di farli rientrare gravando le ripercussioni alla periferia. 

 

 

VISTO il seguente esito della votazione: 

 

 Consiglieri presenti e votanti: 13   

 Consiglieri favorevoli:    9   

 Consiglieri contrari:   0   

 Consiglieri astenuti:   4   

 

 

CON LE SEGUENTI DICHIARAZIONI DI VOTO: 

Consiglieri Roberto Locche, Giovanni Pia, Francesco Piredda: Ci asteniamo perché di fatto lo 

Stato ci impedisce di fare le scelte per il paese e di tutelare i cittadini. 

Prendiamo atto che la proposta di oggi discende da un’impostazione tecnica obbligata a causa 

delle norme che uno Stato vessatorio impone ai cittadini per il tramite dei Comuni. Non possiamo 

in questa fase formulare proposte alternative né ci possiamo cimentare in pretestuosi esercizi di 

economia. Faremo in modo, per quanto possibile, di trasferire alla prossima Consigliatura ogni 

suggerimento e azione per correggere con dati concreti e in postazioni che tendano a tutelare i 

cittadini e le fasce più in sofferenza. 

Ribadiamo il concetto che lo Stato oggi ci considera non in quanto cittadini ma in quanto 

contribuenti da spennare in ogni occasione. 

Questa Consigliatura è stata pesantemente condizionata da manovre economiche e finanziarie 

dello Stato centrale che hanno prodotto un appesantimento notevole sulle tasche dei cittadini. 

 
Consigliere Emilio Carta (gruppo Progressisti Democratici per Pula): L’IMU eliminata da parte del 

governo Berlusconi, tanto sbandierata come sgravio in favore dei cittadini, oggi si ripresenta con un volto 

nuovo mettendo in difficoltà le amministrazioni locali e ponendole nella posizione di esattori nei confronti 

dei propri cittadini, sui quali sarà fatto gravare un peso ancora maggiore. Critichiamo questa scelta e 

pertanto ci asteniamo. 

 

 

DELIBERA 

1. Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  

dispositivo  del  presente provvedimento ; 

 

2. Di determinare le seguenti Aliquote dell’Imposta Comunale Unica (IUC) per l’anno 2014: 

 

IMU – Imposta Municipale Unica – confermare integralmente le aliquote e le detrazioni 

deliberate per l’anno 2013 con atto del Consiglio Comunale n. 21 del 26/07/2013;   

 

TARI – confermare integralmente le tariffe approvate con proprio atto n. 20 del 26 luglio 2013 

che trovano conferma della deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe, 

adottata in data odierna da questo Consiglio Comunale (proposta n.24 del 26/03/2014); 
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TASI  -  Componente servizi dell’imposta unica - Si istituisce l’aliquota standard prevista dalla 

Legge nella misura dell’1 per mille senza alcuna differenziazione all’interno delle categorie 

imponibili; 

 

3. Di individuare nell’allegato a) alla presente deliberazione a farne parte sostanziale ed 

integrante, i servizi indivisibili  dell’Ente indicando analiticamente per ciascuno di tali 

servizi, i costi alla cui copertura la Tasi è diretta; 

 

4. Di stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI in n.2 rate con 

scadenza identica a quella stabilita dalla Legge vigente per l’IMU nei mesi di giugno e 

dicembre; 

 

5. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

6. Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’economia e delle finanze ‐ Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente. 

 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; 

VISTO il seguente esito della votazione: 
 

Consiglieri presenti e votanti:    13    

Consiglieri favorevoli:       9    

Consiglieri contrari:        0   

Consiglieri astenuti:       4   
 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Legs.vo 

n° 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 

 
       IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  F.to Dr. Walter Cabasino           F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 14.04.2014 

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

____________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 

 

Pula lì, 14.04.2014 

L’Istruttore Amm.vo Delegato 

F.to Sara De Luca 

 

 


